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I,A NOSTRA COPERTINA 

Dai Vernon, il piii grande “cardtcian” di puesto seeolo, l'uomo cui 
l’America ha tribuíalo i] litolo 4‘1L PRQFESSORE\ é il personaggio 
ospiie della copertina di questo numero della riostra rivista e svela, 
1N ESCLUSIVA PER LTTaLÍA, i segretj di quelli che luí ritiene "1 
MAGNIFIC1 SETTE" dei giochi con le carie, (servizio alíe pagine 
I/2/3/4/5/6), 

QUARTA D! COPERTINA 

II simpático 14MAGHETTO" che annuncia aleone delle straordinarie 
novilá del prossimo numero é una realizzazionc del grande cartoonist 

italiano VITO LO RUSSO 
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IL PERSONAGGIO 

Dai Vernon: una vita per la magia 
Remo Pannain 

Roma 1072 - Dai Vernon ai termine della sua conferenza, Ring 204, con tutti gli imervcnuii. 

Dai Vernon ét unanimamenie 

considérate uno dei padri della 
magia moderna. 

É éntralo da anm nel “mito” 

della prestigíazione lamo da 

essere considéralo una leggen- 

da vivenie. 

DÍ luj, della sua viia e delle 

sue... “Magíe" sí é paríato Un- 

tissimo, ma quelio che di Lui 

piü é studiaiOj ricercato e...t 

perché no, invidiato é "The 

Vernon Touch”: il Tocco di 

Vernon, cioé la sua capacilá di 

rendere miracoloso ogni elTeito 

del suo repenorio, anche ¡I piü 

banale. 

Nel 1835 Atlhur Colé Vemer 

emigró in Cañada dalHrlanda 

del Nord; dieci anni dopo, il 

14 marzo 1845 nacque suo fi- 

glio James William Davide 

Vernon il guale sposó Helen E. 

Spiers e ad Oltawa H 1 giugno 

1894 nacque ti primogeniio 

Davide Frederick Wingíleld 

Verner, ir arte Dai Vernon, 

per tullí “The Professor", i! 

Proíessore! 

Da giovanisstmo, colpilo dai 

lamoso Bacillus Magicus, ini- 

zio ad iníeressarsi di prestigia- 

zione e, giá guando frequenta- 

va l'Ashburg College ad Otta- 

wa si esíbiva in spetiacoli per 

la scuola e fece addirittura al¬ 

en ne serate private per il Duca 

del Devonshire ed il Duca di 
Connaughi guando rappresen 

lavano la Corona. 

Nel 1912 il primo inconiro con 

il mondo dei maghi, il giovane 

David seppe che in cittá Cera 

un certü Giff Oreen che faceva 

degli ottimi giochí di prestigio 

Al loro incontro, dopo un pó 
di convenevoli, Vernon si fece 

prestare le carte di Creen e 

mentre le mischiava disse “no¬ 

mina una cana” “tre di qua- 

dri”, Dai disse “alza”, e Oreen 

alzó esaitamenie al iré di qua- 

dri. Poi Vernon disse restiiuen- 

do le carte “quesio é quelio che 

faccio to, tu cosa fai?” Dopo 

40 anni Cliff Oreen ancora ri- 

cordava di aver pensato al 3 di 

quadrL 

La vita di Dai Vernon proseguí 

a v ven tu rosa ira i suoi incontri 

con gli anistí piü famosa e la 

necessitá di guadagnare da vi¬ 

vera, dapprima solo per se e 

poi anche per la famiglia. Sin 

dai 1913 aveva imparato a r¡- 

tagliare silhoueties e quesio la- 

voro e 3a magia erano le sue 

fonii úi reddiio, 
Dopo la í Guerra Mondiale, 

combattuia col grado di sotlo- 
lenenie di artiglieria poi aggre- 

gato airaeronaulica tanadese, 

si irasferi a New York. 
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II 5 marzo 1924 sposó Jeanne 

Hayes, una deJle due assistenti 

di Horace Goldin, dalla quale 

ebbe due figü Edward Win- 

gfield e David Derek. 

Dai Vernon era ormai una stel- 

la, il suo primo libro "Secrets” 

era un best seller, ma luí ne 

aveva venduü i diritii per solí 

20 dolían, in estáte rilagliava 

silhouettes ed ín invernó si esL 

biva a tempo pieno. 
Conosceva bene Na le Leipzig, 

Han Ping Chie'n, Élíiott, Ching 

Ling Foo5 Paul Fox, Cardini e 

lanti allri. 

Nel 1935 inizió a concepire ¡I 

famoso numero delLArlecchíno. 
Nel 1941 Vernon pubbficó Se- 

lect Secrets e mise in scena un 

numero ciñese con il nomc di 

Day Yen, le cui principal! rou- 

iInés hanno poi falto parte del 

repertorio di S. Uo Horowitz 

(Mohammed Bey). 

Nel 1955, dopo aver publíca¬ 

lo alcuni effelli nella serie 

Stars of Magic Vernon arriva 

ín Europa dapprima in Jnghil- 

terra dove incontra LewisGan- 

son, auiore dei suoi migliori 

übriT poi fa la sua conferenza 

nei piü importan tí circoli ma- 

gid europei e... entra nel “mi¬ 

to”, 
La sua base é da tempo la Cali¬ 

fornia e si poteva intontrare 

tune le sere al Magic Castle 

fino a quando, pochi mesi or 

sono, un bruno incidente lo ha 

costreito e lo costringe tuiFora 

a leño. 

Gli uUimí anni della sua vita 

sono cronaca di dominio pub- 

blico, sempre presente ai mag- 

giori eongressi, sempre ben di¬ 

sposto verso chiunque, sempre 
appassionatissimo alia magia. 

Al Congresso F1SM di Madrid, 

era da solo, sedulo nel teatro e 

stava lerendo AI! Backs di 

Ascanio, mi feci coraggio e lo 

avvicinai chiedendogli alcune 

spiegazioni sulla filatura, dopo 
avergíí mostrato quamo avevo 

appreso dal suo libro. 

Lui fu gemilissimo, dapprima 
mi mostró ogni dettaglio delia 

fiSatura, poi mi parló dei suoi 

principi fondamentali (quelli 

che caratterízzano i 3 “Tccco di 

Vernon11): I) síi naturale, 2) 

usa la testa per pensare, 3) non 

aver paura di allenarti abba- 

stanza; mi mostró poi il ''dia¬ 

gonal palm shift"* lasciandomi 

completamente di siucco. 

Non mi polevo capacitare che 

un uomo di quella veneranda 

eta potesse eseguire alia perfe- 

zione una técnica cosí difTicile, 
Infine, il Professore, come se la 

lezione fosse finita, mi con- 

gedó con un breve cenno della 

mano. 

ti suo nome Dai Vernon ed il 

suo appeffativo "The Profes- 

sorv sono ormai scrílti nel li¬ 

bro d’oro della magia, 

* N.d.r:: in italiano “impaL 

maggio latera.Le” 

International Broiherhood 

of Magicians 
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Super Count Down 
Dai Vernon 

PREMESSE SUPER COUNT DOWN 

JOHN MORRISON, un caro 

amico e prestigiatore america¬ 
no, volle farmi omaggio nel 

1960 di un numero della rivi- 

sta "THE BLINKING RING1'* 

Organo ufficiale del Ring 26 di 

New York delllBM, Per Tésat- 

tezza era il n, 10 - Vol. 14 - 

pubbíicalo nel dicembre de] 

1955 con il quale, Ira 1’aHro, 

veniva augúralo il buon Naiate 
ai propri Soci. 

Questo gesto poieva rientrare 

in una simpática consuetudine 

se le ultime 7 pagine (la rivista 

ne centava 20 in tuito) non 

avessero contenuto un grande, 

prestigioso, esaltante regalo: la 
copia del!‘origina1e “THE FA- 

MOUS $ 25 “DEE-VEE” un 

manoscritto di effetli in esclu- 

si va di DAI VENON. 

+ U 

The Famous $25 f 

"Dee-Vee” 

Manuscript of 

Exclusive Card 

Mysteries 

Jn questa pagina sono riportate 

la copertina di quella rivista e 

la pagina introduttiva a] mano- 

serillo, Ancora piü interesante 

la prefazione. Precisaba che il 

manoscritto era stato stilato 

nel 1930 e non doveva assolu- 

lamente essere venduto nía 

serviré sia per essere conserva¬ 

to nelle biblioteche magiche 

che ai prestigiatorí di tullo il 

mondo: dUettanti o professio- 

nisli. Insomma un regalo da un 

amatore della magia ad un 

altro. 

Spero che i Leítorí di “QUl 

MAGIA" apprezzino il gesto 

signiñeativo di voler ripropor- 

re, su queste pagine, quegli ef- 

feiti come ideale prosecuzione 

di que! messaggio. 

Femando Riccardi 

Prepárate un mazzo di caríe al- 

temandone i colorí: una rossa, 

una nena, una rossa, ecc... Ripo- 

netele, poí, neirastuccio e siete 
pronti per presentare J'efTeito. 
Tírate fuori dall’astiiccio il 

mazzo delle cañe prepárate ne! 

modo sopradescritto, eseguíte 

un falso miscuglio e, poi, offri- 

te ií mazzo ad uno spettatore 

chiedeodogli se preferisce i nu¬ 

men pari o i numeri dispari. 

A qoesto punto Je risposte po- 
Iranno essere due; 

- preferisce i numeri dispari 

- preferisce i numeri pari, 
Ecco come comportarsi a secón- 

da della scelta deUo spettatore. 

Preferisce i numeri disparí 

Invítatelo a “pensare a un nu¬ 

mero dispari com presto ira I e 
52. Giratevi di spalle'e invitare 

lo spettatore ad alzare il maz¬ 

zo, completando, ogni volta, 

Falzata, tante volle quanto de- 

sidera, Quando ha decisq di 

fermarsi invítatelo a metiere 

sul tavolo, preLevandole una al- 

Ja volta e da sopra il mazzo, 

lante carte quante ne compren¬ 

de il numero da lui pensato, 

Fategli prendere conoseenza 

della carta che segue (é quella 

sopra íí mazzetto rimastogli in 

mano) che depositerá sopra 

quelle contate. 
Le restanti carte, verranno, in 
una sola volta, deposítate su 

quelle cómate sul Lavólo. 



I MAGNIFICI SETTE 

Per terminare lo spettatore, 

per evitare che Íl prestigiatore 

abbia qualunque pumo di rife- 
rimcnto, atzerá il mazzo e 

complelerá l'alzata, 

A questo punto il prestigiaiore 

si volta verso ti pubblico e fará 

notare l'impossibilitá di cono- 

scere sia il numero pensato che 

la carta vista dallo spettaiore, 

poiT prende in mano ti mazzo 

delle carie lo sventaglia verso 

di se e* a partiré dalia prima 

carta alia sua desira. cerca nel 
mazzo due carte accoppiate 

dello stesso colore. 

Le trovera senz’altro (Dis, A). 

Taglia il mazzo esattamente 

ira queste due caríe metiendo- 

ne una sotto ed una sopra il 

mazzo. 

Sfoglia nuevamente le carie 

A 
1972, Dai Vernon posa per 

una foto ricordo al Colosseo. 

ma, questa volta, comerá le 

carie che passeranno prima an¬ 

cora di trovare ah re due carte 

accoppiate dello siesso colore, 
LA PRIMA DI QUESTE DUE 

CARTE É LA CARTA SCEL- 

TA DALLO SPETTATORE IL 
NUMERO DELLE CARTE É 

IL NUMERO DISPAR] PEN¬ 

SATO ANCETESSG DALLO 
SPETTATORE, 

Preferisce i numen parí 

Si procede esattamente come 

prima, ma la carta che si fa 

ricordare da)¡o spettatore sará 

l'ultima deposta sul mazzetto, 

e non la prima del mazzo che 

ha in mano (come neU’ipotesi 

precedente). 
Per scoprire il numero pensato 

si conti anche la carta scelta. 

(Dis. B) 

A: tagliare tra le prime 2 carie 

nere o rosse accoppiate, 

(scelta dispari) 

8 
R: injog della 2ri carta ñera o 

rossa accoppiata. 
(scelta pari) 



MENTAL MAGIC 

Chiedete ad uno spettatore di 

pensare ad una carta pretérita 

mentre mescola un mazzo di 

carte. Lo spettatore finché mé¬ 

senla ¡e carte pud anche cam¬ 

biare la carta, mentalmente 

scelta, quante volte vuele 

Quando ha terminato di me¬ 

scola re le carte non potra píu 

cambiare Sa scelta. 

Termínalo di mescolare íe car- 

te lo spettatore mette il mazzo 

sul lávalo e, súbito dopo, riee- 

verá dal prestigiatore una car- 

ta faccia blanca (o un biglictto 

di cartoncino bianco delke 

stesse dimensión] di una carta 

da giuoco) sulla quale sono 

State ripórtale 4 righe orizzon- 

tal» (Vedi d¡s+ A). Cosí operan- 

do sulla carta vi saranno 5 spa- 

zL Gli spazi nr. 2 e 4 saranno 

stati disegnati leggermente piú 

piccoli degli allri, 

II presligiatore consegnera q tie¬ 

sta caria, o cartoncino, e una 

matila alio spettatore che ha 

pensato la carta e lo inv itera a 

3 di £k¡(£>‘ 

scrivere in questi spazi il nome 

di 4 carie qualunque insieme a 

quello della cana scelta men¬ 

talmente e, owiamente, nd- 

Tordine che lo spettatore stesso 

riterrá opportuno, (Dis. B) 

Nell'offrirgli il cartoncino il 

presligiatore dará alio spettaio- 

re i seguenti chía rimen ti: 

“Seriva le carte neU'ordine che 

desídera. La carta da Lei scella 

potra essere scritta in uno 

qualsiasi degli spazi a dtsposb 

zione: vale a dire nel primo 

spazio e nelLultímo od in quel¬ 

lo di centro e non permetta che 

io influenzi Ja sua scelta". 

Invariabilmenie, o con ottima 

approssimazione, lo spettatore 

scriverá Ja carta nel T o 3* 

spazio della carta bianca. 

Ma, afferma Dai Vernon, il 

presligiatore ha unaftra corda 

al suo arco: mantenendosi a 

discreta distanza, ma tale da 

poter control Jare la mano del I o 
spettatore che scrive, noterá 

sempre che lo spettatore esiterá 

un poco neila scelta delle altre 4 

cañe aggiumive menlre sen verá 

B 

con estrema rapidilá il nome 

della carta scelta mentalmente. 

Non appena lo spettatore ha 

terminato di scrivere il presti- 

gíatore si fa restituiré il carlon- 

cino, getta un rápido sguardo 
su questo adocchiando i pomi 

delle carte riportatevi e mette 

il cartoncino stesso, con la 

scritta rjvoltata sul tavolo, ac- 

canto al mazzo delle carie. 

Ritira dal tavolo il mazzo delle 

carte e cerca nel mazzo la cana 

che riliene scelta dallo spetta- 

tore e la mette, coparía, sul 

tavolo vidrio al cartoncino 

(Dis. D). 

Restituísce il cartoncino alio 

spettatore e lo prega di metiere 

una ero ce sui nomi delle 4 car¬ 

ie qualunque lasdando, ovvia- 

mente, integra quella scelta 

(Dis. C). 
Con un mínimo di esperienza, 

afferma Dai Vernon, cent re rete 

questo effetto ognl volta che lo 
eseguirete. L'impressíone che se 

ne rica va é che voí a vete scelto 

nel mazzo la carta da lui perasa- 

ta. 
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LINKING RING: 
TUTTI I MESI SUL VOSTRO TAVOLO 

Femando Riccardí 

Se cerco sul vaca bola rio la tra- 
duzione letterale della intesta- 

zione della rivista trovo: 

- lo íink che significa concate¬ 
nare, vincolare, uniré ecc. 

- ring che su per cercjiio anel- 

lo ecc, e quindi una libera tra- 

duzione puó essere: Tanello di 

unione , í'anello che unisce. 
Dsgü scrilíi si evínce che é 

. esattamente questo ú fine che 

venne afTidato a questo perió¬ 

dico dai Soci Fondatori: cioé 
una catena di fratellanza che 

doveva uniré i prestigjatori di 

tutto il mondo. 
Nd precedente numero di “Qui 

Magia” abbiamo giá riportato 

che il primo numero della rivi- 

sta venne pubblicato nd mese 

di Ottobre 1922 e cioe otto mesi 

dopo la fondazione dell'IBM, 

Ma lasciaievi guidare attraverso 

Je I70-175 pagine che compon- 

gono questo periódico único nd 

mondo mágico per il suo volu- 

me e per í suoi contenuti, 

Iniziamo dalla copertina, 

E qui r¡porto quanio é precí¬ 
salo nella pubblicazione 

“MEET THE MOULDERS of 

the IBM" di Len Vinlus. La 

copertina - dice Festensore - 

non é uno spazio da dedicare a 

ediñei, scene stagionali o aliro 

dd genere ma rappresenta uno 

spazio di altissimo valore e im- 

portanza che mira a siimolare 

finteresse e Temulazione. Non 
trovano posto - prosegue Tarti- 

colisla - cose indistinte o di ne¬ 

bulosa identificazione. La foto 

della persona sceíta non é, quin¬ 

di solianto una immagine o 

una opportunitá da prendere 

alia leggera o con mdifferenza 
ma un punto fenmo a cui far ri- 

ferimenio. 
Durante i 65 anni di vita la 

rivista ha mantenuto fede a 

questo principio fondamentale: 

offrire ai Soci Fimmagine di 

un personaggio del mondo má¬ 

gico da prendere ad esempio. 
D'altra parte un rápido parzía- 

ie sguardo alie foto di coperti- 

na ci porta a ritrovare perso- 

naggi che corríspondono al 

principio genérale precedente¬ 

mente affermato. R ¡porto di 

seguito alcuni nomi e chiedo 

scusa ai non nominad perché 

lo spazio non mi consente di 

riportare oítre 600 nominativi. 
A flanco di ciascuno la data di 

pubblicazione: DANTE (Harry 

Jansen), dicembre 1932 - de 
KOLTA, Luglio 1929 - THEO 

DORE Giugno 1970 - ALÉX 

ELMSLEY, Giugno 195$ - 

BLAKSTÜNE, Gennaio 196! 

- HORACE GOLDIN, Marzo 

1961 - GENE CORDON, 

Giugno 1926 - PHANTINI, 
Ottobre 1957 - ROBERT 

HOUDIN, Gennaio 1929 - 
HOUD1NÍ, Ottobre 1973, 

HUGARD, Gennaio 1945 - 

FRED ÍCAPS, Giugno 1959 - 

TONY KARDIRO, Aprile 

1940 - HARRY KJELLAR, 

Marzo 1929 - LE PAUL, Di¬ 

cembre 1949 - HARRY LQ- 

RA1NE - Marzo 1964 - $ID 

LORRATNE, Luglio 1926 - ED 
MARLO, Gennaio 1946 - A, 

JERRY MENTZER - Maggio 

1965 - OKJTO {Theo Bamberg), 

Novembre .1947 * CHARLES 

H. MILLER, Agosto 1958 - 
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TOM OSBORNE, Giugno 

1965 - SLYD1N1, Febbraío 

1951, ^ CHUNO LING SOO, 

Marzo 1931 - SORCAR P C. 

(Sr)n Marzo 1948 - HARIAN 

E. TARBELL, Settemre 1946 - 

DAl VERNON, Maggio 1959 
HOWARD THURSTGN, Ago¬ 

sto 1933. 

E la mía personale esultanza é, 

owiamente, all'apice quando 

ritrovQ sulla copertina la foto 

di iré prestigsatori italiani, soci 

del Ring 204 e piü precisamen¬ 

te in ordine dí apparizione: 

- TONY B1NARELLI - Aprile 
1982 

- OIAN PAOLO ZELU 

"ZELPY” - Agosto 1983 

- ALDO COLOMBINl “FA¬ 

BIAN” - Aprile 1986 

Questi tre personaggi deba ma¬ 

gia italiana hanno avuto Pono- 

re di veder pubblicata la loro 

foto sulla copen i na e la enor¬ 

me soddisfazione dí vedere 

pnbblicati sulla rivisia alcuni 

elTetti nella “HOCUS POCUS 

PARADE” anzit per otiore di 

reportage, CIAN PAOLO ZEL- 

LI vinse íí V premio per la mi- 

glíore “PARADE” preséntala 

in quelPanno, il che, credo, 
rappresenta un vértice per qua- 

lunque prestigí atore. 

Per un riepilogo storico ríporto 

che neüa “HOCUS POCUS PA¬ 

RADE* so no stali pubblicatí; 

ZELLI, 19 effetti - 25 pagg. - 

COLOMBINL 15 efíetti - 20 

pagg. - BfNARELL! (Maggio 

1982) 8 efíetti - 19 pagine. 

Una pardeóla re, doverosa* inen- 

zione menta anche. il nostro 

GIANNI PASQUA ROXY che 

neí MAGGIO 198? ha avuto la 

pubblicazione nella “HOCUS 
POCUS PARADE” di afenni 

suoi effetti (4 efíetti - 7 pagg.). 

Tra le altre curtositá da apor¬ 

tare ne ho tróvala una che me¬ 

nta di essere evidenziata: 

[\ Sig. JOHN BRAUN di Cín- 

einnati fu il primo che nel lon- 

tano 1939 inizió la colonna 

mensile che gli era slata riser- 

vata nella Rivista per i suoi 

artícolí intitolandola: “FROM 

THE DEALERS’ SHELVES” 

cioé “Dagli scaííali dei nego- 

zianti”. Fu ovviamente Pinizio 

della presentazione delle Case 

magíche, dei giuocht, dei libri: 

un falto che ancora oggi susci¬ 

ta curiositá ed una bnona dose 

di interesse nei leuori. JOHN 

BRAUN divenne successiva- 

mente nel 1942 il 7* Editore 
della Rivista. 
Amici carissimi sono piena- 

mente d'accordo con Voi 

quando osserverete che pre¬ 

sentare in poche righe una ri¬ 

vista mensile di 175 pagine 

che ha una vita di 66 anni é 

cosa veramente pretenziosa 

ma lo scopo era solíanlo quel- 
lo di foro i re a icune informa- 

zioni per grandi linee. 

J] mió augurio sincero é che 

ciascnno di voi possa avere la 

soddisfazione di ottenere la 

pubblícazione anche di uno so¬ 

lo dei suoi personalissimi gino- 
chi preferiti. 

Insomma atengo proprío che 

cí. sia quanlo basta per soddí- 

sfare i desiderí di quanti ama¬ 

no quesf Arte. 

P.S. Qui sotto ñnlestazione 

origínale delJ'articolo di Mr. 

JOHN BRAUN. Nella pagina 

a flanco la prima téstala. 

¡ 

DEALERS* SHELVES j 
BY JOHN BRA UN f 

44o2 Darrow Avenue, Cincinnati, Ohio 



CHI SIAMO 

SCHEDA TECNICA 

Per darví una piü sintética 

idea di cosa é THE LINK3NG 

RING abbiamo esaminalo un 

numero, preso a caso, dalla no- 
stra collezione ed abbiamo rile- 

wito i seguenti dad: 

FORMATO: cm. 15 x 23 

PERJODÍC1TÁ: mensile. 
NR.PAGINE: 170 piü copeni- 

na a quaüro faca ate. 
COPERTINA: B ¡colore con la 

fotografía del personaggio del 

mese. 

CONTENUTÍ: Pubblicitá ri- 

portante le piü recenli novitá 

delle maggiori case magiche in- 

ternazionali. Ogni mese un ve¬ 

ro e proprio catalogo da mito 

il mondo. 60 pagine. 

Recensión!: di libri e giochi di 

récente uscila una vera e pro- 

pria guida all’acquisto che con- 

serue di orientará prima di or¬ 

denare. 5 pagine 

Ring Reports:Gli awenimenti 

piü ¡mportanti nei 267 rings 

intorno al mondo, con i nomi- 
nativi di mui i soci iscritti nel 

periodo, 41 pagine 

Indice: Trattandosi del numero 

di marzo vi si trova Eindice di 

tullo quanto pubblicato nei 12 

numeri delEanno precedente, 

un ulilissimo strumento di ri- 

cerea. 9 pagine. 

Cronache ed articoli di costóme: 

uno sguardo attorno al mondo 

di quanto succcdc nelEambien- 

te della prestigiazione. 

33 pagine. 

Spiegaztone di giochi di uno o 

piü autori raccolti in una mági¬ 

ca *lParadeT* al centro delta ri- 

vista. 20 pagine. 

Rubrichc fisse di cartomagia e 

cióse up: con spiegazioni di 

giochi e lecniche avanzale di 
quest» due imporiantissimi set- 

torí. 5 pagine. 

fí 



MENTALISMO 

13 ti tolo di quesio pezzo si n- 

ferisce alia possibilitá di ado¬ 

perare una stessa metodología 

di base per ottenere effetií 
diversi, 

Applieando un po di immagi- 

nazione e di pensiero creativo 

ad aícuni eífeiti elassicí é tnfat- 

ti possibile sviluppare nuove 

strategie di presentazioni che, 

non dobbiamo dímenucare, so- 

no ció che realmente conta daí 

punto di vista del pubfelico, 

fl método impiegato, purehé 

messo in opera adiarte, assume 

unlmportanza alquanto relati¬ 
va, a meno che non preferíate 

mostrare al Vostro piibbiico un 

semplÉce indovínello, Quando 
poireste invece presentare un 

miracolo... 

Cominceró quindi desenvendo 
un effetto, ormai quasi un 

“dassico", dovuto alPinvenliva 

del famoso menialUla inglese 
AI Koran, scomparso prematu¬ 

ramente nel 1972, e da cui fu 
intitoíato sempl i cemente uCard 

Prediction" (1), e proponendo- 
vi, poi, un'ottima versione, do- 

vuta ad un'idea di Richard 

Bloch, che utihzza appunto to 

stesso método di base. 
Sparsi qua e la, i miei com- 
menli ... 

II memahsia consegna ad uno 

speltatore un mazzo di carte, 
pregándolo di mescolarte ab- 

bondantemente, ¡I mentalista 

scrive poi una predizione sol 

retro di un suo biglietto da vi¬ 

sita che lascia bañe in vista sul 

tavolo, con lo scriüo coparlo. 

Un secondo speltatore é quin¬ 

di invítalo a diré ad alta voee, 

a sua 3 ibera scelta, un qualsiasi 

numero da 1 a 52 (tí lotale 
delíe carie da gioco). 

Quando cío avviene, il primo 

spettalore é pregato di contare 

Miracolo Múltiplo 
Marco Fida 

le cañe, copene, una alia voíta 

sul lavólo, fino ad armare al 

numero scdto. La caria corri- 

spondente a quel numero viene 

quindi posta, sempre coperta, 

al centro de! tavolo, visibil- 

mente isolaia dalle altre, 
II mentalista legge a queslo 

punto la sua predizione sentía 

sul canoncino: “Prevedo che la 
carta scelta sará il Jack di Qua- 

driT\ Dópo un attimo di pausa* 

ií mentalista riprende: “Per 3a 

prima volta, vuole guardare la 

cana sulla quale Vei si é ferma- 

to e dire anche a noi di che 

carta si tratta?” Lo spettalore 

guarda la cana e si tratta pro 

pno del Jack di Quadri. II car- 
loncino con la predizione (non- 

che ü vostro nome cognome e 

telefono per eventual i ingaggi,.,) 

viene lasciato alio spettalore co¬ 
me souvenir 

METODO: uno "swami gim- 

rtuck” aíTidabile e con cui ab- 
biate rindispensabile dimesti- 

chezza (3) e un mazzo contras- 
segnato (2). 

In breve: quando lo spettalore 

ha finito di contare e isola sul 

tavolo la carta scelta (indícate 

il centro del tavolo in modo 

che la cana non sia troppo Ion- 

tana da! vostro sguardo) voi 
ne adocchiate discretamente it 

contrassegno e siete a meta 
detl'opera, L’alíra meta consi¬ 

ste neiraggiungere, con lo swa- 

mi gimmick (3) valore e se me 
della carta alia predizione par- 

ziale che avete serillo airinizio. 

Un problema, da non trascura- 

rc, é quello deLTarticoLo deter¬ 

minativo che compare nella 

vostra predizione. Mi spiego 

megíio: a vete tre possi bilí la, a 
seconda della carta che puo es- 
sere scelta: t) ST (unid due 

casi, quellí dell'Asso e dell'Ot- 
to) 2) “la” (único caso, 3a regi¬ 

na o donna) 3) “il* (tulle le 

altre carie). Soluzione del pro¬ 

blema: scrivere la vostra pre¬ 

dizione un po “di frena” ín 

modo che passi ínosservato 

queiranicolo un pó “indistin¬ 

to" (f) che precede il nome del¬ 

la carta (che poi c ció che real¬ 

mente conta), quindi íl vostro 

artícelo scarabocchiato sará in¬ 

terprétalo di conseguenza, non 

dimenticale poi che voi leggete 

il vostro bigJiettino prima di 

consegnarlo, e ció contri bu isce 

a spianare qualsiasi difílcoltá 

di interpretazione. 

Tullo questo ovviamente a me¬ 

no che non prefenate scrivere 

l'articolo dimítanteme con lo 

s.g., cosa peraltro possibile e 
pratica, dala Tabbondanza di 

tempo e misdireelion che avele 

mentre paríate, dopo la pau¬ 
sa, e durante le manovre dello 

speltatore che gira e nomina 
la carta (rivedi la descrízione 

deireffetto). 

Potete ovviamente tenere lo 

s.g. giá posizionato ñn daH'íni- 

zio oppure posizionario nel 
corso dell esecuzione. Secondo 

me il momento migliore é 

quando rimettete in tasca la 

matita dopo aver scritto la vo¬ 

stra predizione. Fin qui Peffet- 

to di Al Koran; se vi sforzate 
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per un atlimo di vederlo dalla 

parte del pubblico ha realmen¬ 

te del miracoloso: sem pitee, di- 

retto e devastante. 

Vcdiamo ora l’idea di Richard; 

Bloch, vaüdíssima e con un 

tocco di originalitá in piu. 
TI memalista prega uno speua- 
tore di mescolare un ma2zo di 

carie e di atenderlo a nastro sol 

tavolo. II memalista passa con 
aria assorta la sua mano sube 

carie copene fermandosi infine 

su una di esse. La estrae daí 

nastro, la guarda, ne scrive il 

nome sut retro di un btglietlmo 

da visita, e la rimelte nel na- 

stro. II biglietlino rimane suJ 

tavolo con la scriua coperta. 

Lo speilaiore é quindi prégalo 

di rimescolare bene tulle le 

carie e di tenerle nascoste sollo 

ü tavolo o dietro le spalie. A 

questo punto il mentaiina prega 

lo speüaiore di scegliere rápida¬ 

mente, ma liberameme, una 
carta "al buso" e di porta, senza 

guardarla (quindi copena) su! 

tavolo. TI menialista gira a que¬ 

sto punto il carloncino riveían- 
do il nome della carta da luí 

guardata in precedenza, Sut 

carloncino sono chíaramente 

visibili. II mentalista prosegue: 

ltC+c una sola possibilitá su 52 

che il suo subcoscieme abbia 

correttamenie indo vi nato la 

caria da me scelia aíl’inizio (fe¬ 

nómeno straordinario, ma non 

dimenucate di daré ií giusto 

crédito alio speüaiore: per il 

pubblíco é luí che ha scelto la 

vostra stessa carta, quindi 

compórtatevj di conseguenza) 

vuoíe per piacere farci ve- 

dere la sua carta?" Inutile dir- 

lo, si tratta proprio del Jack di 
Quadri 

Anche in questo caso, il vostro 

pubblíco potra di re di a ver as- 

sisiito ad un miracolo. 

Non credo siano necessarie al- 

iré precisaiioni: se non che il 

carloncino recherá il solo no¬ 

me della cana invece di una 

predizione piu anicolata come 

nellefTetlo precedente. La pre¬ 

sen tazíone, impéndala suite ca¬ 
pacita latemi del subconscio 

deJIo speüaiore dovra essere 
come sempre accurata in modo 

da consentir vi la necessaria 

misdirection al momento giu- 

sto. Se siete dei mental isti, do- 

vreste cercare sempre di pre ve¬ 

dare ogni dcitaglio 

(t) "Al Koran’s Professional 
Presen lations", The Supreme 

Magic Company, (England): 

(2) Per questo, come per alm 

effetti similí, consiglio viva¬ 

mente il “Ted Lesiey working 

professional marked deck", per 

1a facilitá di leltura, indispen- 

sabile per una esecuzione puli¬ 

ta dell*effeüo; se cominciatc a 

guardare 3a cana per piu di un 

secondo córrete i3 rischio di in- 

slillare sospeiti nei Vostri spci- 

tatori piu attenli (é ce ne sono 

tanii...). Se proprio necessario 

tornare dopo qualche linea del 

voslro copione a ridare un fu- 
gace sguardo alia carta, ma as- 

solutameme NON sofTermatc- 
vi su di essa. 

(3) "Thineen Steps lo menia- 

lism" Tony Con n da, (Slep L 

"swami gimmick") Taimen Ma- 
gic Inc. New York. 

Ancora un momento mágico dei "Grandi Incontri" dell’LB.M di Roma, la lecture di Dai 

Vernon ne! 1972 
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THE FIVE PLEXIGLAS CARDS 
Gianni Mornati 

EFFETTO: Liliustonista mo- 

Sira cinque carte giganti di ple¬ 

xiglás trasparente raffiguranti 

ciascuna yn quattro di quadri. 

lí colore dei punti é diverso in 

ciascuna carta (ad esempio, 

una carta 11 ha rossi, una blu, 

una gialla, una verde, una 

bianca). Porge fe carte a cinque 

spetiatori, insieme a cinque cu¬ 

stodie con chi usura e non ira- 

sparenti. c hieden do che quando 

lui sará di spalle al pubblico, le 

carte siano messe ndle buste, 

anche scambiando le buste o le 

carte tra loro, Quando lutte le 

cañe saranno chiuse nelle buste 

verranno date ad un sesio spet- 

lalore, a scelia dei cinque, il 

q uale mischierá le busie e ne 

consegnerá una - naturalmente 

chiusa - ali’illusionista. 

Egli indovinerá atristante i) co¬ 

lore della carta. 

PREPARAZIONE: Le cinque 

carie devano essere costruite 

in plexiglás trasparente sottile, 

di mísura sufficientemente 

grande (per esempio, cm. 20 x 

30) in modo da essere il piü 

possí hile apprezzate da i pub¬ 

blico, Ed ora il trueco! I punti 

dei quadri, che potranno avere 

un lato di quattro eentimeiri, 

saranno - con le di vérse combi- 

nazioni possibili - di lamíerino 

di ferro e di otlone. Per esem¬ 

pio, if 4 bianco avrá i quatlro 

punti tuttt di ottone; il 4 giallo 

ne avrá tre di ottone ed uno di 

ferro; il 4 rosso ne avrá due di 

ottone e duc di ferro; e cosí 

ESECUZIONE: Lhllusionista 

térra tra ¡é dita della mano de- 

stra una piccola calamita da 

prestigiatori e con questa "sen¬ 

tirá” quanti punti della carta, 

che gli viene restituí la, sono di 

ferro. Conoscendo quanti ne 

ha ciascun colore non dovrá 

fare al tro che chiudere il gioco 

nel modo piü eclatante. 

Nella costruzione dclle carie é 

bene che i punti siano - come 

giá detto - di lamieríno íl piü 

sottile possibile e comunque di 
spessore idéntico, sia quelli di 

ferro che quelli di ottone e che 

siano verniciati a spruzzo con 

fe bombolette in comntercio 

per ritocchi. 

É bene inoltre che i punti siano 

incollati da enlrambe le facce 

del plexiglás, sia per poter'^sen¬ 

tiré"' súbito il ferro (perche at- 

tra verso il plexiglás e la custo¬ 

dia, se la carta é gírala, potrebbe 

essere difficoltoso), sia per co- 

prire Ea macchia che fa la colla 

tra íl punto ed íl plexiglás. 

É bene usare del le custodie re- 

sistenti, bel le ma sol Lili e pro- 

vare prima la calamita per sen- 

time i! grado di ”sensibihtá”. 

La chiusura delle custodie deve 

essere fatta con velero e non 

con automaiici o zíp, perché 

potrebbero disturbare dato che 

sono sensibili alia calamita. 

vta. 
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IL SALVADANAIO 
Claudio Pizzuti 

EFFETTO: 
(1 prestigiatore mostra agli 

speitatori una bottigJieita sulla 

quale sono stali disegnati, con 

deí tratli di pennarello, dei ca- 

ratteristici segni che la fanno 

somigliare ad un porcellino. 

Invita uno spettatore, al guale 

consegna la botliglietta, perché 

La esaminí e veda se manca di 

qualche detiagiio. Alia perples- 

sitá dello spettatore, si fa nota¬ 

re che in effetli questo improv- 

vi sato salvadanaio é sprov visto 

del la fessura dove si introd ¡ico¬ 

no le monete. Ma proseguendü 

nella tllustrazione, asserisce 

che il problema é comunque di 

facile solucione e consegna alio 

spettatore un pennarello per¬ 

ché egli stesso provveda a mu¬ 

ñiré la bouiglieua della pre¬ 

vista apertura. Lo spettatore 

disegna una fessura sulla base 

della botliglietta. Quindi il pre- 

siígiatore lira fuori una rrtone- 

la, fa fa esaminare e„. la fa 
passare mágicamente alí inter¬ 

no della boltiglia allraverso la 

fessura appena disegnaia, Con 

altrei tanta facilita, il prestigia- 
tore é capacc di tirarla fuori, 

TI tuno puó essere dato ad 

esaminare. 

ESECUZIONE: 

I - Chiedete la collaborazione 

di uno spettatore, esibite la 

boltiglia, togliete il tappo che 

lascerete con noncuranza sul 

tavolo e consegnatela al vostro 

col labóralo re occasionale per¬ 

ché la esamtni e día un suo 

giudizío su cosa queda bolli¬ 

cia possa rap presen tare. Precí¬ 

sale, quindi, che si tratta di un 

salvadanaio económico sul 
quale, pero, aveie dimenticato 

dt predisporre un taglio dove 
inseriré le monete. 

2 - Consegnale alio spettatore 
il pennarello perché provveda 

alia dimenticanza e prégatelo 

di disegna re una specie di fes¬ 

sura sulla base di questo inv 

prowisato salvadanaio. Ri- 
prendete la bottiglia, chiudete- 

la con il tappo e poggiaiela sul 
tavolo. 

PREPARAZIONE: 
Munitevi di una botliglietta 

che sí usa per i succhi di frutta 

e disegnatevi sopra un porcelíi- 

no stilizzaio (flg. 1). Quindi 

préndele un tappo di plástica, 

accorciatelo un po ed avrete 

realizzato un oitimo gimmick 
dove poter inseriré una mone- 

La pieghevole (fig.2). Jnserite il 

tappo sulla botliglietta e sarete 

pronti per Pefíetto. Vi occorre 

ancora un pennarello a disposi- 

zíone sul tavolo ed una moneta 

di uguate valore a quella pie¬ 

ghevole, che potreje metiere in 

lasca, Nella stessa lasca mélle¬ 

le una monela da 50 I i re. 
3 - Prendete il mezzo dollaro e 

le 50 lire dalla tasca e fateli 

esaminare dallo spettatore. 

Quindi dite: “La prego di dar- 

mi la moneta che, secón do leí, 

non puó essere mserita dentro 

la botliglia II mezzo dolla¬ 

ro? ... Gíusto” 

Se qualche burlone dovesse 
darvi te 50 lire, dite: “Tullí 

pensano sempre a! mezzo dol¬ 

laro, ma lei indubbiamente ha 

un suo sistema di valutazione 

partí cola re e non del tutto sba- 

gliato, per cui per ora iratienga 

le 50 lire e mi dia il mezzo 

dollaro”, Quindi, continuando, 

metteie il mezzo dollaro uel 

palmo delta mano desira e af- 

ferrate per il eolio la botliglia 

con la mano sinistra. 

4 - Per inseriré la moneia nella 

botliglia é sufficienie sfruttare 

il tagJío che Ü signore ha falto 

sul fondo della botliglia stes¬ 

sa”, Cosí dicendo bailete con 
violenza il fondo della botliglia 

sulla moneta, liberando cosí la 

moneta pieghevole, che cadrá 

dal tappo della botliglia alio 

interno della stessa (fig.3)* 

5 - Sollevando la bottiglia, in¬ 

clínate la mano destra verso di 

voi trattenendo in impalmag- 

g¡o classico la moneia. Quindi, 

esíbendo la bottiglia, pórtate il 

braccio destro Iungo il corpo. 
6 - Scuotete la bottiglia in mo¬ 

do da evidenziare, anche con il 

rumore, reffeUo realizzato, 

quindi dátela alio spettatore 

invitándolo a trovare il sistema 

per liberare la moneta, 

7 - Dile: Tolga il tappo e met¬ 

ía dentro la botliglia anche la 

monela da 50 lire. A questo 

punto, con due monete dentro 

3a bottiglia ... Ohf Ma vedo che 

le 50 lire non entraño. Molto 

divertente. Ma sono le 50 lire 

piu piccole che ho tro va lo, co- 

munque, se le 50 lire non en¬ 

traño, é possibile far ustire il 

mezzo dollaro”. 

8 - Prendete indielro la botti¬ 
glia con la mano sinistra per il 

fondo, gíratela sulla mano de- 

stra che, nel fratlempo ha por¬ 
tato m impálmaggío alie dita la 

monela, e scuotete la botliglia 

con violenza, costringendo cosí 

la moneta pieghevole ad uscire 

(fig.4L La moneta andrá ad ur- 

tare contro il dito medio della 

mano destra. 
9 - Impalmate al pollice la mo¬ 
neta pieghevole ed aprite ta 

mano desira mostrando a tullí 

la monela nórmale (fig.5). 

ID - Lasciate la bottiglia sul 

tavolo. Passale la moneta nór¬ 

male dalla mano destra alia st- 

nislra e consegnatela alio spei- 
tatore perché la esamini. con- 

segnate la boltiglia. 

(Le iüusiraziom sono di C, 

Pizzuti) 
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GRANDI ILLUSIONI 

L'EVASIONE DAL SACCO DI PLASTICA 

Per eseguire quasi tune le illu- 

sioni íTevasione servono acces- 

sori molto ingombrami, come, 

ad esempio, easse di legno, sea- 

toloni, armadi o simili; tutta- 

via, esiste urTalternativa per 

chi volessc comunque esibirsi 

in un numero d’evasione uti- 

lizzando un semplice sacco di 

plástica, come quelli che servo- 
no per riporre gli abíli. 

EFFETTO: 

II prestigíaiore lascia entrare 3a 

sua assistenie in un grande sac¬ 

co di plástica, che poi chiude 

con alcuni giri di nastro 

adesivo. 

La ragazza riesce a uscire in 

pochi secondi dal sacco, la- 

sciando questo apparentemen- 

te imauo, I vesliti sono pero 

rimasti nel sacco, 

OCCORRENTE: 
Due sacchi di plástica, due ro- 

lolmi di nastro adesivo colóra¬ 

lo, un paio di forbici ed un 

paravento II paravento serve 

per copnre Tassisteme del ma¬ 

go, per alcuni secondi e per 

permelterle di uscire non vista 

da! sacco. 

ESECÜZIONE: 

La preparazione del numero é 

velocissima: si prende un sacco 

di plástica, si chiude con il na¬ 

stro adesivo, quindi si laglia 

sotto il nastro (il pezzo tagliato 

del sacco deve avere piú o me- 

no una lunghezza di 40 cm). 

Quesia parte termínale del sac¬ 

co vtene nascosla prima delta. 

rappresemazione in una lasca 

segreta del para vento. Ora Tas- 
sí sterue del mago si fa aiutare 

da uno spetiaLore ad entrare 

nel sacco (nel vestí lo che in- 

Franco Silvi 

dossa é nascosto deE nastro 

adesivo insieme ad un paio di 

forbici); si fa ammanettare con 

manetle speciafi e poi si fa 

chiudere ndl sacco con del na¬ 

stro adesivo (naturalmente del- 

!o stesso colore di quello usato 
per il sacco giá preparato e 

tagliato), 

It presügiatore nasconde poi 

la donna dietro il paravento, 

mentre prende di nascosto. il 

pezzo tagliato precedentemen¬ 

te dal primo sacco (célate neL 

la tasca segreia del paravento). 
Gli spettatori, non si accorgo- 

no delta manovra e Fassistente 

del mago puó ora muoversi 

liberamente. 
La ragazza apre le manette, ia- 

glia il sacco sotto il nastro ade¬ 

sivo, ne esce, si toglie i vestid, 

h mette nel sacco e lo nchiude 

alia sveiia con il naslro adesi¬ 

vo; il sacco é ora un pó piu 

corto, ma non se ne accorgerá 

nessuno. La ragazza nasconde 

poi le forbici, il nastro adesi¬ 
vo e il pezzo di sacco da tei 

tagliato nella tasca segreta del 

paravento. 
Ora il prestigiatorc e la sua 

assistenle devono agire con¬ 

temporáneamente e in perfetta 

sincronía: mentre il prestigia- 

lore apre i i paravento la sua 

assistente esce tenendo in una 

mano le manetle e neH'altra il 

sacco, Tamo le maneüe quamo 
il sacco sono -rttuttoraM chiusi e 

dentro il sacco si possono ve- 

dere i vestí ti del la ragazza. 

Mister Trick, al secolo Franco Silvi, durante uno dei suoi speitacolí 

al Paradise di Roma 





AVVENIMENTI 

139° RIUNIONE DEL RING 204 
“RICH BLOCH” A ROMA 

Milán Holc 

Al termine Binarelli gii ha oíTerlo la medaglia d'argenío bocea della veritá 

ed un divertente quadretto con il "maghettoj creato per noí da Vilo Lo 
Russo. 

Erano le 22 JG del 26 febbraio 

1988, nel magnifico salone- 

discoteca “Amare azzurro", 

presso LHotel Ergife di Roma, 

quando a pochi metri di di¬ 

stanza udii esclamare: “Bravo! 

Bravo!", “Ma anzi bravísi¬ 

mo"* replicó qualche aítro. 

Sono siate queste le reazioni piú 

immediate alia coníerenza má¬ 

gica te ñuta dal noto prestigíalo' 

re ‘americano Richard Bloch, 

fondatore della casa magica 

“Collectors Workshop”, famosa 

per la sua raffinata produzione. 

La serata, che é siata program- 

mata come 139a riunione del- 

I IBM-Ring 204 Roma, ha avu- 

lo in programma ollre alia 

conferenza di Richard Bloch, 

anche il sal uto alia uscente di- 

rigenza del Ring 204. 

A Fernando Riccardi, Gian 

Paolo Zelli e a Venda Do- 

brzensky che, come giá sottoh- 

neava Tony Bmarelli, ii presi¬ 

dente attuaie del Ring, “per 

anni hanno tenulo ti timone 

del Ring 204 di Roma del- 

l’IBMJ e “sollo la cui accorta 

dirjgenza* é divemato ii Taro di 

un certo tipo di cultura mági¬ 

ca", sono siati consegnaü i 
portachiavi in argento riprodu- 

centi il símbolo mágico della 

“Bocea della venta"; Un calo¬ 

roso applauso e poi la stretta 

di mano da pane dei nuovi 

incarícati hanno espresso in 

modo significativo il ringrazia- 

mento per il lavoro falto e nel- 

10 síesso lempo un augurio per 

la collaborazione futura, 

11 presidente Tony Binarelli ha 

poi brevemente preséntalo la 
nuova rivista bimeslrale, tutla 

italiana, ma con la collabora- 

zione di scritlori magici di li~ 

vello e fama mtemazionalc 

“QUI MAGIA", SoUolineando 

i tre punti principal!, cioe quel- 

lo economice, quelio cultúrale 

e alia fine quello politico “in 

senso mágico", In breve ha 

evidenziato lo scopo della ri- 
vista, che é: “Aprire le porte 

al mondo internazionale della 

magia", 

“Dulcis in fundo" si é giuntí 

cosí alia tanto atiesa conferenza 

di Richard Bloch, che da Grson 

Welles viene cosí descritto: 
“Un avvocalG di rango magi¬ 

stral, infatti un giudice, ri- 

speitaio e vistbilmente rispet- 

tabile, che volge la sua atten- 

zione nelfoscuritá della sera 

non alia pralica della legge. ma 

alie arli mistiche per evocare la 

negromanzia, senza parlare poi 

della sua incredibile e diver- 

tentissima magia cómica" 
Davanti a un pubbiico di circa 

cento socih “Rich" ha preséntalo 
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alcum dei suoi ptü noli eíTeiti 

con te carie, monete e di menta- 

lismo, 
Solíanlo alcuni di questo sono 

staii spiegati durante la presen- 

íazione, raa quasi lurti sono 

ampiamente descrítti nelle sue 

“Leclure Notes”, in vendita 

esdusivamente presso “Curio- 

sita e Magia” assieme ai giochi 

illustrati. 

Questo simpático artista, che 

piú voíte scherzando si é definí- 

to *Luna star” e veramento lo é, 
dopo ta conferenza si é messo a 

disposmone per spiegare i suoi 

giochi e le tecniche úsate a colo¬ 

ro che se ne sono m ostral i parí i- 

colarmente interessati, Natural¬ 

mente questi non sono manca ti 

e a lungo si sono trattenuti in 

sua simpática compagina, 

Poiché la conferenza si é tenu- 

la in lingua inglese, per la íra- 

duzione un grande aiuto ci é 

giunto anche questa volta* co¬ 

me giá ncl passato, da Remo 

Pannain. Cogliamo qui l'occa- 

sione per ringraziarlo 

calorosamente, 

La seraia si é conclusa con un 

brmdisi per battezzare la no- 

stra rivista “QUI MAGIA” e 

per augurarle una crascita frut- 

tuosa ed una vita lunga e pro¬ 

spera, II “cin cin”, qualche fo¬ 

tografía ricordo e cordiali 

strette di mano han no conclu¬ 

so ü nostro incontro con Fau- 

gurio “Arrivederci a presto”, 

P,$, Olí effettí di Rich Bloch 

sono distribuiti in esclusiva 

in Italia da Curiositá e Magia 

Via in Aquiro 70 Roma - 

06/6784228. 

Cambio della guardia al Ring 204, Fernando Riccardi passa ii lestimone e Tony Binarelli, nuovo presidente, gli 

offre un artístico portachiavj in argento raffigurante il símbolo della bocea della veritá. 
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Mifano Hele che ha assunto il 

non facile compilo di vice pre¬ 

sidente ringram il suo prede- 

cessore, Gian Paolo Zelli, con 

lo siesso simbolo. 

Saró alfaltezza de] '"vecchio" se¬ 

cretario, sembra chicdersi Lúea 
d'Agoslini satinando Venda 

Binarelli, editore di QUI MA¬ 
GIA, ha preséntalo agh inier- 

venuli i] primo numero delta 

livisia e la sua redazione, nella 

foto da sinisira a destra: Hotc, 

PtzziUi, Binarelli, Barlotacci, 

Pannain, Comiglíozzi, d'Ágo- 

stini, Desideri, Riccardi. 



... seguita con estremo inleres- 

se dai numerosissimi interve- 

nuti, riconosciamo- nelle prime 

file. Pizzuti, Zelli, Rtccardí, 

Mornati etc... 

ín una tanga ora, che e sem¬ 

bróla brevissirrsa, Rich Bloch 

ha coinvolio il pubbJico neila 

sua magia, eccolo con Jessica 

Lery, duranie un esperimento 

di can omagia. 



Le atlrezzaiure delta CoMeciors 

Work-shop sono quanto dt tec¬ 

nológicamente piü . avanzaio, 

ecco Corinne che comrolta co¬ 

me 1’orolo.gio segni proprio 

Fora da leí tanto pensara... 

Dopo la conferetiza Rich Bloch 

si é traitenuio ¡n un lungo di- 

battilo con il pubblico, svelan- 

do molie delle sue lecniche.... 



... ch i usura i n allegria per, da 

sinisira a destra, Elio Coslanti- 

nih Orestina TagJiacarne, Fili- 

herto Musían i, Corinne, Tony 

BmarelJi, Paolo Funnarola 

... per concludere brindLsi at 

successo di quesla prima ri- 

unione e di que lie fu tu re ecco: 
Marino, ]a riostra nueva soda 

e vaientissima maga profesio¬ 

nista. Angie Bubbles con Rich 

Blocb. 

... e tu cosa aspeüi a ven iré con 

noi. sembrano álve Alfonso 

BartolaccL Yinceruo Marino, 

Leonardo Girardi, Franco Silvi, 

Ennio Russo. ti aspetiiamoíü 

AVVENIMENTI 
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4 MANI SULLA BROCCA 
Zeíli - Binarell i 

IO E LA BROCCA 
Nella prestigíazione esistono 

degli attrezzi classici, diffusí in 

tullo il mondo, che con alterne 

frequenze e fortune vengono 

sempre usáis. Tra questi vi é 

senzaltro la brocea del lañe 
Permelietemi di raccontam la 

storia del mió rapporto con la 

brocea del latte, perché credo 

sia una storia comuoe ai miei 

amici coetanei. 

Nel 1948 (ma oneslamente 

non sorso certo della data)vidi 

il Mago Bustelli eseguire il gio- 

co con una bottíglia di vetro 

molto bella, del unto simüe a 

quelía in uso nella céntrale del 

faite di Roma. 

Ignoravo il principio della dop- 

pía párele e rimasi folgorato da 

que! m iraca loso etTetlo. Presu¬ 

miendo che ci fosse un sistema 

di deflusso, ruppi ínnumerevo- 

li bottiglie prima di decidermi 

a romperé le scatole a molti 

veiraL 

Volevo un foro neJla bottíglia, 

vicíno alia base, per poter inse¬ 

riré un tubo flessibile che poi 

sarebbe dovuto passare attra¬ 

verso la manica e scaricare il 

latte iií un recipiente nascosio 

dalle gambe. 

U marchingegno cosí costruiio 

lo adoprai una sola volta, con 

vergognosi risultatL 

Dopo circa 2 anni ebbi l'occa- 

sione di leggere il catalogo di 

Abbott e di ordinare la “vera,T 

bottíglia del latte. 
Scoprii cosí il trueco e comin- 

ciai ad usare Paitrezzo con in- 

cosciente disinvoHura, 

L'incoscienza deriva dal falto 

che Abbott mi aveva inviato 

una botiiglía deílá forma úsala 

dagli statunitensi ma assoluta- 

mente sconosciuta, pressoché 

incomprensibile per gli italiani. 
Si trattava di un recipiente si- 

mi le ad una clava da gíocoliere 

piú bassa e noievolmenle piü 

grassa, che a Ii vello deí eolio (?) 

aveva un bel nastro adesivo 
rosso per mascherare Pinizio 

della doppia párete. 

Se avessi un museo degíi orrori 

magici, metterei quella boiti- 

glia in una vetrina d'onore 

Purtroppo ero tnnamoraLo del 

trueco e qumdi non riuscivo a 

vedere l’abommio estético. 

Questo difetto, peraltró, é vivo 

tra noi anche ai giorni dToggi. 

Neglí anni seguent) lo sviluppo 

e la diffusione del mércalo má¬ 

gico ha portato alia costruzio- 
ne di brocche e bicchieri di 

tulte le forme, con sistemi 

“aperti” o “chiusi” a seconda 

delle esigenze, sino alia vendita 

di biberón magici che alcuni 

anni orsono invasero i negozi 

di giocattoli, 

Malgrado ció la brocea del lat¬ 

te ha sempre funzíonato resi- 

stendo alPinsulto dei giocattoli 

e delle bambine che comprava- 

no il biberón mágico per la 

prüpna bambola. 

Ancora piú grave é stata la 

scomparsa dal mércalo (nór¬ 

male, non mágico) delle botti- 

glie, sostituite da confezioni di 

cartone impermeabile. Questo 

dovrebbe indurci a qualche ri- 

flessione critica- 
Ad esempio, perché non ado- 

prare un’allra bevanda (vino 

rosso, coca-cola, etc.) i nvece 

del latte? 
Certamenie ¡I latte é stato scel- 

to per due motívi. II primo é 

di ordine morale, conseguenza 

di un periodo di proibizioni- 

smo, il secondo (piü importan¬ 

te) di ordine cromatico, perché 

il bianco del latte ri sulla me- 

glio sul ñero delPabito da sce- 

na. Ma oggi che sempre piú 

frequen te mente si indossano 

vestíli da scena chiari (e spesso 

bianchi), pensó che questa tra- 

dizionc di usare il latte signifí- 

chi solo o un auaccamento li¬ 

túrgico o una scarsa fantasía. 

Per quanto riguarda la brocea 

o il recipiente in genere, a vete 

mai osservato con spirilo má¬ 

gico le lussuose vetrine dei ne- 

gozi di casalinghi e le modeme 

ed elegantissime soluzioni stili- 

stiche (linea Guzzini, tanto per 

Tare un esempio)? 
Ma questo argomen to ci porte- 

rebbe lontano dalla nosira vec- 

chia brocea del latte e forse 

varrá la pena riprenderlo in 

un’altra occasione, 

G.P. Zelli 

LA BROCCA ED IO 

Se Zdli ha trattaio irí chía ve 

tronico storica “la brocea del 

latte”, proviamo invece ad esa- 

muñarla da un punto dt vista 

técnico per poter trarre il mas- 

simo risullato, da questo fon- 

damentale aitrezzo, che le case 

magiche forniscono, bontá lo¬ 

ro, senza nessuna o quasi istru- 

zione. 

EFFETTO FONDAMENTALE: 

Costruito un cono di carta, 

l'eseculore versa nel suo interno 
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i! contemúo di una brocea di 

latte che dopo qualche isiante 

sparisce Irasformandosi in una 

cascata di coriandoli. 

OCCORRENTE: 

- La fatídica brocea 

- un con Le n i to re opaco (tipo 

coppetta) pieno di coriandoli, 

a bordo alto, in modo che il 

pubblíco non possa vederne il 

comen uto. 

- un foglio di cartón ciño semi- 
rigido, meglio se coloraio. 

- la bacchetEa magica o un me- 

stolo, 

ESECUZiONE: 

con fe ¡donato il cono i 3 realizza- 
tore di miracoli vi versa all’in- 

temo, in varié ri prese, il latte, 

2} A gg i unge poi lo znochero 

(coriandoli). 

3) Mésenla i i tutto, 
4} £ lancía íl conten uto del cono 

verso il pubblico, che invece che 

dal ¡alte viene investita da una 

maneíata di coriandoli. 

SPIEGAZIONE; 
1) L’effetto si basa sal princi¬ 

pio dei vasi comunicante in 

quanto la brocea é com posta 

da due recipienti, uno dentro 

Tal tro ed il latte é solo una 

piccola quantitá, con ten uta 

nefla inlercapedine. 

2) Inclinando la brocea, come 
nelfatlo di versare, e copreu- 

done il becco con il cono di 
carta il liquido tracima, nello 

spazio interno, oceupando me- 

no spazio e dando cosí Fillu- 

sione di essere stato versato. 

RAFFIWaTEZZE DI ESECU- 

ZIONEi 

Una ottima esecuzione é queila 

di Tony Curtís ne "U mago 
Houdini", film che ha non pe¬ 

che indicazioni esecurive per 

chi si occups di presügiazione. 

I) Considéralo Ü peso speciftco 

eiñeo del latte, se una brocea 

vera fosse picoa di questo li¬ 

quido peserebbe, a seconda dei 

formato, dai due ai tre ch i lo- 

grammi, per cui quando la sol- 

lev ate, agite mímicamente co¬ 

me a sopportare questo peso. 
2) Fingete di versare in due o 

tre ri prese e dopo ogni versa- 

mento controllate la diminu- 
zione del liquido nella brocea e 

controllate, con lo sguardo an¬ 

che dentro il cono, in modo di 

daré la sensazione che sliate 

valuiando la quantitá di latte 

da utilizzare. 

3) Lasciale cadere veramente 

una quantitá mínima nel cono 

in modo che lo stesso possa 
“gocciolare” dalla sua punta, 

ció aumentará FiUusione che 

si a pleno, 
4) Prima di poggiare la brocea 

sul tavolo, come per sbadatag- 

gine, vérsate un pó di latte a 

térra, ció sará un ulteríore con- 

ferina dclla realtá del liquido, 

5) Vérsate i coriandoli, mesco- 
late e dopo un attinio di su- 

spence gettate tullo in aria. II 

latte si sará trasformato in eo- 

nandüli, Applausi. 
Questo é Feffetto fonda men ta¬ 

le. É evidente che Tatlrezzo 

puó essere impíegato in núme¬ 

ros! altri effeui, quali, tanto 

per fare un esempio: la ti moría 

dei foulards, una scaiola a pro- 

duzione, e ü latle scomparso 

puó riapparire dentro una 

grossa tampadina, come fa 

Marvin Roy nel suo numero di 

Mister Electric, Una ottima 

variante é quella di Chun Chin 

Fu, dove il latte svanisce dalla 
bol ti gl i a per co n te m pora nea - 

mente riapparire, fuoriscente, 

da un grosso imbuto tenuto 

dalla assistente dallo stesso 

esecuiore. 
Come fácilmente intuibile si 

tratta di un attrezzo versatile e 

di facile uso che ben si adatta 

sia alie necessitá del neoñta 

che a quelle del consumato 

pro fe ss ion isla. 

Vediamo ora quali sono i 
modelli che il mércalo mági¬ 

co offre e quali ne sono le 
loro caratteristiche positive e 

negativo. 

Fondarnentalmente si possono 

distinguere in due modelli: 

CHI USO e APERTO, facendo 

rifen mentó al tipo di costru- 

zione e piú esattametue: 

MODELLO CHIUSO; 
Esiste in varié versión i sia tipo 

brocea che grosso b ice hie roñe. 

Si tralla in genere di due cilin- 

dri di plexiglás di diversa di- 

mensione, saldati uno dentro 

l’aliro e eontenenti un liquido 

biaocastro (olio emulsiónalo) 

che simula il latte, nella doppia 

párete. 
inclinando il contenitore da 
un lato il liquido esce dalla 

doppia párete per andaré sul 

fondo simulando l'aztone di 

versamemo, 

¡n un secón do momento, capo- 
volgendo completamente il con- 

te ni lo re, *1 liquido, ritoma nella 

doppia párete creando Piliusio- 
ne deba brocea piena. 

VANTAGGI: 

Facile trasportabtlitá, Fattrezzo 

é sempre pronto all’uso e non 

deve essere, ogni volta, lavato 

e riempito. 

SVANTAGGI: 

- A causa delle esigenze di co- 

struzione i I contenitore ha una 

forma cilindrica, eccezione fal¬ 

ta per il manico, e quindi é 

ben lontano dal rassomigliare 

al design moderno di una broc¬ 

ea da bibite come posssiamo 

trovare in ügnuna delle nostre 

case. Quindi il suo aspetto puó 
determinare, anche inconscia- 

menie, i sospetti del pubblico 
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che non esiterá a classiílcarlo 

come un “oggetto da mago" 

- 1] liquido al suo interno e 

mamovibile perianto non puó 
che essere usato cosí come vt t 
sUto fornito. 
- La “brocea” nella sua parte 

superiore é CH1USA e quindi 

non si puó versaré realmente 

a ¡cuna quanlilá di liquido. 

- lnoltre un pubblico sopraele- 

vato rispetto all’esecutore, 

quello di una gallería ad es. 

puó rendersi conto di lale fat- 

to. 
- [nfine la chiusura puó riflet- 

tere la luce e quindi evidertzía- 

re !a sua esistenza. 

¡VTODELLÜ APERTO: 

Esiste, fondamen talmente, in 

iré versioni: 

- quello americano di veíro di 

forma squadrata (prod. Tannen) 

SVANTAGGl: 
- a pane la forma mustióle per 

noi, é di vatro e quindi de ve 

essere traspórtalo con cautele 

di imballaggio. 

- la doppia párele é inamovi- 

blfe e quindi di difficile riem- 

pimento e pulizia. 

- quello Ledesco dt forma roton¬ 

da (prod. Manfred Thumm). 

SVANTAGGl: 

- la brocea é troppo piccola e 

dala la forma del la doppia pá¬ 

rele il liquido non puó c i reda¬ 

re anche sul fondo, aumentan¬ 

do quindi le angolaziom nega¬ 

tiva al momento del suo uso. 

- quello belga, (prod, Mephisto 

Huís) 

SVANTAGGl: 
- non appena acquislato con¬ 

trolóte súbito la tenuta del 

doppio fondo se tende a perde¬ 

ré nn lorza re la saldatura con 

del collante cianoacrilico, 

VANTAGG1: 

é senz'altro il migiiore de i mo- 

delli che abbiamo avuto modo 

di esa minare per i seguenti 
motivi: 

- é realizzaio uliiizzando una 

brocea di libera vendí la nei 

gran di magazzini, per cui il 

suo design e perfetiamente ri- 

spondente ai nostri lempi 

- la.doppia párete é amovibile 

e quindi puó essre fácilmente 

riempita e pulita; e puó essere 

utilizzaio qualunque tipo di 

liquido. 

- inoltre, come tullí i modelli 

apeni, consenie di versare real¬ 

mente una parte di liquido, 

creando una piú perfetta 
i Ilusione. 

Riteniamo di avervi dato argo- 

menli di valutazione se questo 

effeito fa parte del vostro re¬ 

pertorio o se vi entrera in un 

prossimo futuro. 

Ma tutta Pargomemazione vo- 

Jeva sopratulto soitolineare co¬ 

me anche, sugli oggetti píü 
semplici e consueli della nostra 

atlivitá, btsogna porre la massi- 

ma attenzione. anche nej parti- 

colari, per póteme trane sempre 

il massimo dei risultati. 

Tony Binarelli 

Foto d’epoca: Des iden, Phialho, Rovanih, The Professor, Zelli, Binarelli 
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VOI SCRIVETE: NOI RISPONDIAMO 

In questa rubrica rispondere? 
mo a lutti coloro che ci scrive- 

ranno sottoponendoci argo- 

mentí d’interesse generáis e 

comunque inerenti alia atlivita 

det Ring o della nostra pubbli- 

cazione Le prime lettere; che 

pubbfichiamo integralmente, 

sono indicativa deli'interesse 

che ha créalo questa nostra ini- 

ziativa nel mondo mágico 
italiano. 

DA NAPOL1 

Egregio Signar Binarelli, 

in data odierna ho ricevuio /a 

sua dell’II/I/88, il che mi ha 
riempito di gioia in quanto ho 

visto cosí esaudire ii mío piú 
grande desi derio. 

Ad essere sincero, a vevo pero 

un pó perso la speranza di rice- 

vere una sua hsposta; questa 

vuole essere una leñera di rin- 

grazi ame tito alia sua genlilezza 
e cortesía e, mi creda. queste 

non sono parole o frasi faitev 

ma é la mia prima e sen tita 

estemazione della mia grande 
gratitudine. 

Neíla speranza di rímanere ¡n 

buoní rapponi, o megiio di 

continuare ad a vere buoni rap- 

portí, le invio i miei piú cor- 
diali e distinti salan, 

GIGL1 FIA VIO - Via Giusep- 

pe Testa 16 - 80124 NA POLI - 
tei 081/611208. 

R, : Grazie caro Fia vio per 

r entusiasmo che traspare dalle 

tue parole e grazie, sopratutto, 

per quello con cu i b ai aderiio 

alia nostra iniciativa, abbonan- 
doti prima ancora di a ver visto 

il primo numero della rivista e 

di conoscerne lulte le itiodali- 

lá. E per ringraziarti di questo 

T. Binarelli 

entusiasmo che ci hai trasmes- 

so abbi'amo dcciso di farti un 
regalo, tu hai sottoscritto un 

abbonamento, comprendente 

t’iscnzione alia per Pan¬ 

no 1988 ebbene, la direzione 

della ri vista ed il direttivo. del 

RING 204 ITALIA hanno de- 
ciso di farti omaggio di un se- 

condo anno di íscrizione, per 

cui nel 1989 riceverai tutto 

GRATUITAMENTE. 

Meno entusiástica invece la 

lettera che segue, ma probabib 

mente h dovulo alia saggezza 

delLetá e dalla conoscenza del- 

le “cose” del mondo mágico 

italiano. 

DA FIRENZE 
Carissimo Ton i, 

ho ricevuto con piacere le tue 
lettere in mérito a questa nuo- 

va ri vista della quaíe mi a ve va 

giá paríate Riccardi. 
Ora aspetto solo impaziente- 

mente di a vere ira le maní il 

primo numero. Per quanto ri- 
guarda Tabbonamcnto alia 

stessa da parte mia e dei miei 

altri coííeghi del mió gruppo 

regtonale ti esprimo le mic per- 

plessitá di fronte al con ten uto 

della paginina gialla allégala al¬ 

ia latera (SI TRATTAVA DI 

UN LETTERA PROMOZIO- 

NALE RISERVATA Al RE¬ 

SPON S A BILI DEI VARI 

GRUPPI REGIONALI n.d.r). 

Se non erro “QUI MAGIA'’ é 

una ri vista italiana e- se é lat¬ 

ía bene come spero - verrá dt 

buon grado acquistata e letta e 

collezionata da ogni a mico e 

amante deíl’arte mágica della 

nostra madre lingua. 

Ma ora dimmi cosa c'entra 

'*QUI MAGIA” con la ri vista 

LINKING RING e con l'iscri- 

zione alia I. B, M 

Mi sembra che la cosa si a con- 

dizionante e/o ricattatoria ob- 

b! ¡gande a rice ver la n vista 

americana e magari non legger- 

la perché non si conosce la lin¬ 

gua. lo sono stato per 4 o 5 

anni socio IBM. ed ho smesso 

proprio a causa della ri vista 
priva di buon con ten uto mági¬ 

co ma piena di necrologi etc... 

Non me la sentó dt propagan¬ 

da re un abbonamento ai miei 

colleghi del Gruppo Regtonale 

a tal i condizioni a menú che 

Tofferta non venga ri formula la 

nel modo seguente che ritengo 

ancora piú seria per te e per i 

collaboratori della rívista (leg- 
go che c'é MARCO PIDA che 

viene dal Guppo Florentinof 
salutatemelo): 

Abbonamento a “QUI MA¬ 

GIA” lire 80.0 ad esempiov 

Abbonamento a “QUI MA¬ 
GIA’* + I.B.M. e Linking Ring 
lire ¡20 es. 

Associazione IBM + Linking 
Ringr Lire 80.0...es. 

Cosí laseeresti ampia 0berta 
agí i a mic i. 

Poi mi domando cosa abbia 

“QUI MAGIA " da spartire con 

IBM E LINKING RING ??. 

Spero di hggerti favorevole al¬ 

ia mia suddetia proposta ed in 

tal caso ti garantisco il mió 

massimo interessamento. 
Ti invio i miei piú cordiali sa- 

luti ed auguroñi per L1QUI 
MAGIA’ 7// 

Mágicamente. 

Dott. ROBERTO FAGG1 - 

Vía Jacopo Nardi 56 - 50132 

FIRENZE - 055/243372 
DELEGATO DEL GRUPPO 

REGION ALE DEL C.M.I. 

“MAURO MARZUOLr 
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R.: Caro Roberto, 

grazie per la tua dettagliatissí- 

ma lettera che mi consente di 

chiarire degli aspetti che, pro- 

babilmente, erano rimasti tra 
le righe di quella da te, prece¬ 

dentemente, ricevuta. 

D“QU1 MAGIA” é una rivista 
magica italiana che si propone 

di colmare una lacuna esistente 

nel nostro paese, ove a difie¬ 

re nza di altri, esiste una sola 

rivista - Magia Moderna, órga¬ 
no ufficiale del C.M.I. - ed una 

serie di bollettini periodici edí- 

ti da altri circoli e gruppi 

región al i. 

“QUI MAGIA”, quindi con la 

sua periodicitá bimestrale, con 

il suo stafT redazionale, con i 

suoi contenuti desidera aflfían- 

carsi a quanto giá esiste, non in 

concorrenza, ma a complemen¬ 

to, per una sempre maggiore 
valorizzazione délla magia ita¬ 

liana c dei suoi adepti. 

“QÜI MAGIA” é edita da un 

editore indi penden le che e la 

Playmagic di Roma, societá 

che si oceupa di attivitá ricrea- 

tive, di promozioni, spetiacoli 

cd attivitá editoriali nel settore 

mágico, e non. 

2}IL RING 204 * ROMA/ 
ITALIA dellLB.M, é una delle 

267 se di internazionah del la 

INTERNATIONAL BRO- 

THERHOOD OF MAGI- 

CIANS, che in Italia vede esi- 

stenti anche il RING 223 di 

Milano díretto dalFamico Sio- 

li, I Rings in genérale ed il 204 
in particolare, si oceupano 

esclusivamente di una azione 

cultúrale di eollegamenieo de¬ 

gli appassionati di magia di 

tutto il mondo. “THE LIN- 

KING RING”, edita in Ameri¬ 

ca e distribuíta in tutto il mora¬ 

do ne é il suo organo ufficiaic e 

momento di unione dei suoi, 

oltre 45.000 soci. (Sui coníenu- 

tí di questa rivista, in lingua 

inglese i lettori potranno trova¬ 

re ampio dettaglío, in altre pa¬ 

gine di questo numero di QUI 

MAGIA n.d.r.). 

Come vedi si tratta di due enti 

assolutamente paralleli, ma 
non sovrapponibili che si oceu¬ 

pano, da due angolazioni di¬ 

verse, dello stesso argomento e 

che si rivolgono alio stesso 
pubblico. 

Perianto avendo io assunto, 

dal primo gennaio, insieme a 

MILAN HOLC LUCA 
d'AGOSTINl, la presidenza 

del RING 204 abbiamo rítenu- 

to di poter favorire gli appas- 

sionati di magia, offrendo loro 

la possibilitá di aderire, con¬ 

temporáneamente, alie due ini- 

ziative e.per i seguenti tre ge¬ 

ne ri di motivi: 

ECONOMICE: Uadesione ad 

uno dei RINGS delTI.B.M. 
prevede un costo annuo, per il 

socio, di Lit, 60,000. — (di cu i 

40.000. vengono in víate alia 

sede americana e 20.000. = re¬ 

staño al Ring per le sue 

attivitá). 
II costo económico di un abbo- 

namento a “QLII MAGIA”, 

considerata la sua gráfica, i suoi 

contenuti, i suoi collaboratori - 

ne abbiamo, in esclusiva, an¬ 

che di straníeri e la sua perio- 

dicitá bimestrale dovrebbe es- 

sere di L, 100,000. = annue, 

Offrírc la possibilitá alfappas- 

sionato di aderire, ad entram- 

be le iniziatíve, ad un costo 

complessívo di Lit, 120.000. = 

consente un risparmio del 25% e 

garantísce la soliditá económi¬ 

ca e le attivitá di entrambi gli 

enti, 
Ci sembra quindi di avere of- 

ferto UNA VANTAGGIOSA 

POSSIBILITÁ a coloro che sí 

interessano di magia e voglio- 

no sempre essere aggiomati nel 

loro hobby e nella loro 

professione. 

CULTURALE I paesi dove la 

magia é maggiormente difTusa, 

non soltanto come forma hob- 

bistica, sono di lingua inglese. 

Bastí pensare a quanti profes- 

sionisti, case magiche, riviste, 

libri e pubblicazíoní esistono 

in tali paesi. Da ció se ne evin- 

ce la necessitá, per cbi si inte- 

ressa di questo argomento, di 

conoscere questa lingua - an¬ 

che in modo scolastico - per 

aggiomare costantemente la 

sua formazione. 

La rivista inglese THE LIN- 

KJNG RING, con le sue 175 

pagine mensílí porta sul tavo- 

lo di ogní appassionato non so¬ 

lo giochi, ma anche cronache 

di quanto a v vi ene, in questo 

settore sui palcoscenici e nei 

club di tutto il mondo, 
Inoltre nelle sue pagine pubbli- 

citarie, le migliori case magi- 

che mondiali propongono le 

novitá di una “Fiera magica” 

veramente internazionale, con- 

sentendo anche un acquisto 
per corrispondenza che evita, a 

volte, lunghi e costosi viaggi. 

POLITICI: Se la magia italia¬ 

na ed í suoi cultor! vogliono 

veramente assumere una di- 

mensione internazionale ed 

avere la possibilitá di affermar- 

si anche al di fuori degli italicí 

confluí e di uscire da una di- 

mensione “nazional-popolare” 
é necessario collegarsi ad asso- 

ciazioni e gruppi ínternaziona- 

li, far conoscere i nostrí artisti 

e le nostre attivitá al Fes tero, 

quindi quale mezzo migliore di 

un círcolo internazionale come 

1T.B.M. che consente, con una 

sola tessera, di avere ingresso e 

di essere acccttato in íutte le 
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sue 267 sedi intorno al mondo, 
Quale mezzo miglíore di ana 

rivista come THE LINKING 

RING che ha oltre 45.000 ab- 

bonati e che, grazie al gemel- 

laggio raggiunio, pubblicberá, 

periódicamente, non so llanto 
le recensión i sulle attivitá dei 

Ring italiani, ma anche delle 

“MAGICHE PARA DE” scritte 

esclusivamente dagli associati 
italiani. 

Questí gli ímpegnativi seopi 

che ci siamo proposti ed a ciu 

dedicheremo íuttc 1c notre mi- 

gliori energie perché possano 

essere raggiunti. 

Ma é ovvio che non possiamo 

fare tntto da sol i ed é per que- 

sto che cí serve la collaborazio- 

ne e Padesione di tutti soprat- 

tutto di QUELLI COME TE 

CHE RAPPRESENTANÜ, DA 

TEMPO, UN PUNTO DI RI- 

FERI MENTO DELLA MA¬ 

GIA ITALIANA. 
É altrettanto evidente che non 

vogltamo ne “condizionare”, ne 

‘Ticattare” nessuno, come tu 

insinui, COLORO CHE NON 

VOGLIONO APPROFITTA- 

RE DELLE OPPORTUNITÁ 

CHE GLI OFFR1AMO, A 

CONDIZIONI ECONOMICA¬ 
MENTE VANTAGGIGSE, 

possono utilizzare una delle se¬ 
gué nii possibilitá: 

ABBONAMENTO ANNUO 
ALLA SOLA RIVISTA “QUI 

MAGIA”. 
Lit* 100.000. = per se i numen 

Panno e con in OMAGGIO il 
portachiavi riproducente “LA 

BOCCA DELLA VERJTÁ”. 

ASSOCIAZIONE AL RING 

204 ROMA/ITALIA DEL- 
L’I.B.M. 

Lit. 60.000. = per ricevere la 

lessera internazionale del- 

PI.R.M*, il diploma di apparte- 

nenza, la rivista mensile THE 

LINKING RING, le comuni- 

cazioni del direttivo italiano 

sulle attttvitá del Ring! 204. 

Con questo ritengo di avere 

chiarito gli iniendimenti, ed 

anzi desidero ringraziarü per¬ 

ché la tua lettera me ne ha 

dato lo spunio e probabilmente 

ia possibilitá di risponderc an¬ 

che a tutti coloro che non ave- 

vano posto, ancora, il quesito. 

Augurandomi di poterti, pre¬ 

sto, annoverare nelíe fila del- 

1T.B.M. e di QUI MAGIA ti 
saluto mágicamente, 

DA MILANO ci telegrafano: 
“kingrazio sinceramente di ret¬ 

ino aseen te del RING 204 per 

la fattiva collaborazione col 

RING 223 di Milano, stop au¬ 

guro al nuovo direttivo buon 

la voro et un vivo successo per 

HQUI MAGIA”, 

Sioli, presidente Ring 223 - 
Milano, 

R.: Grazie, caro Sioli e tí pos¬ 

siamo assicurare che sia da 

parte del nuovo direttivo del 

Ring 204 che dalla redazione 

tutta di QUI MAGIA, vi sará 

sempre una ampia e fattiva 

collaborazione con íl Ring da 

te, cosí magistral mente, di ret¬ 

ío. 

La rubrica “AGENDA ITA¬ 

LIA” é a tua disposízione per 

annunciare le attivitá del tuo 

circolo, come quelle di tutti i 

tircoli magici che vorranno 

comunicarcele. 

QUESTA RUBRICA É A VOSTRA 

DISPOSIZIONE, PER TUTTE LE 

VOSTRE NECESSITÁ ED 

INTERROGATIVI SCRIVETECI, I NOSTRI 

ESPERTI VI RISPONDERANNO. 

INDIRIZZARE A: PLAYMAGIC s.r.l. - Via Montaione, 12 - 00139 Roma 



— LIBRI E VIDEO — 

NOVITÁ: ¡I libro di Dai Vernon 
I video di Karrel Fox e Shimada 

Lamberto Desideri 

The Vernon Chronides 
The [jO$i Inner Secrets 

Nel 1963 Dai Vernon fu inví¬ 
talo dalla Accademy of Magi- 
eal Ans a trasferirsi ad Holly¬ 
wood e diventare un espite 
físso del Magic Castle. forma i 
leggendarío night - ri atorante* 
ideato da Bill Larsen e che vede 
ogni giomo le esibizioni magi- 
che di ínnumerevoli artisli. 
Coiiosciiila la notizía, due gio- 
vani appassionati di mi ero ma¬ 
gia: Larry Jennings e Bruce 
Cervon, decisero di seguirlo 
per poter sed ere ogni sera “ai 
piedi de! Prafessore'\ 
G i orno dopo giorno, anno do- 
po anno, Bruce Cervon riem- 
pi qualtordici volumi di ap- 
puntí, annotando mimiziosa- 
mente* ogni cosa che Vernon 
face va. 
Qucsti “Castle notebooks” di- 
vennero essi stessi leggenda 
poiche vi erano raccolii i segre- 
ti piú golosamente custoditi dai 
“Professore1' in piü di settanta 
anni di vita magica. 

Con questo primo volume i 
Castle notebooks vengono resi, 
per la prima volta, di pubblico 
dominio da Bruce Cervon, con 
Pautorizzazione di Dai Vernon 
e la col laboras i one di Larry 
Jannings e Louis Falanga. 
Nelie 235 pagine del libro sono 
spiegati piü di cinquanta giochi, 
mosse e routine con carie e mo¬ 
flete, illustrati da 251 chiarissi- 
mi disegni di Jom Gagnon e 
dai testo di Stephen Minch, 
Completan© Popera moltissime 
foto di Dai Vernon traite dai 
suoi álbum privad. 
II volume edito dalla L&L 
pubblishing‘(La casa edil rice di 
Larry Jannings e Louis Falanga 
che ha giá al suo altivo molti 
libri eccellenti), di formato 
26x16 é ri legal o e con sovrac- 
coperta a colon ed il suo costo 
é di Lire 75,000. 
Un libro che consigliamo incon- 
di rio na lamen te. 

THE GREATER MAGIC VI¬ 
DEO L1BRARY 

Qucsla serie di video che lo Síe- 
vens Magic Emporium ha ini- 
ziato a produrre nel 1985, c sta- 
ta. finalmente, converiita dalla 
casa magica inglese Supreme, 
nel sistema Pal, in uso in Ita¬ 
lia, Finalmente, abbiamo seril¬ 
lo, perché, per la prima volta, 
possi amo goderci ve re e proprie 
lezioni magic he regístrate pro- 
fessionalmente in síudio e non, 
come accade nel novanta per 
cento dei casi, durante confe- 
renze o, peggio ancora, nel sa- 
lolto di casa delPesecuiore o del 
sito produttore. 
La serie consta, anualmente, di 
piú di ven ti cassette che veden 
no ripresi i migliori nomi del la 
magia interna z ion a le mentre 
eseguono e, in un secundo lem¬ 

po, spiegano del lagl i alamen te. 
alcuni dei loro effeiti migliori. 
Karrd Fox, Schimada, Larry 
Becker, Eugene Burgcr, Michael 
Ammar, Hans Moretti sono al- 
euní dei personaggi protagonisti 
di questa “Greater Magic video 
library", di cu i sono disponibili 
i primi due volumi in Pal e solo 
nel formato VHS. 

VOLUME r - KARREL FOX 

La durata del la regtstrazione é 
di un'ora círca ed il brillante 
esecutorc, famoso per la sua 
verve umoristica, esegue dei 
semplici giochi, alcuni noli, al- 
trí meno, ma sempre con un 
tocco di originalitá e con ac- 
corgimenti tecnici e presentad- 
vi che sospingeranno mol ti a 
riconsiderarc alcuni effetti ai 
quali non a ve vano dato la do- 
vuta importanza. Miente di su- 
per segreto o mirabolante ma 
giochi “commerciair, quelli di 
cu i ogni professionista ha biso- 
gno per le sue serate di micro- 
magia, La spiegazione del true¬ 
co segue la parte speltacolo. 
Lire \ 40.000 4- spese postali. 

VOLUME 2* - SHIMADA 
La durata della registrazionc é 
di un ora círca e Shimada, un 
artista che non ha bisogno di 
presen lazioni, esegue mol ti dei 
suoi effetti con le tortore, dan- 
done poi una dettaglíata spie¬ 
gazione. Sono svelati per la 
prima volta i pánicolari meto- 
di per apparizioni, sparizioní c 
trasformazioni che hanno val¬ 
so a Shimada una fama dilTici- 
le da eguagliare e che, con la 
dovuia applieazíone, potranno 
far parte del repertorio degli 
studenti del suo video, 
Lire 140.000 + spese postali. 



APPUNTAMENT 

IL CONGRESSO MAGICO DI STRESA 
7-8-9-10 aprile 1988 

Fernando Riccardi 

Su quesla pagina, in genere, vi 

segnalo quelli che so no gli ap- 

puntamenti magici di maggiore 

rilievo in Europa e nel mondo 

per metiere in grado, tutti co¬ 

loro che lo des i derano, di par- 

leeipare a que!le manifestazio- 

ni che sono fonte inesauribíle 

di cultura magica c Poccasione 

per incontrare tanti altri che. 

come me e voL vivono nella 

magia i momenli di massima 

soddisfazione. Ma questa volta 

mi sembra gmsto e doveroso 

dedicare tullo lo spazio alia 

manifestazione nazionale piü 

importante, Organizzata, come 

sempre, dal Club Mágico Ita¬ 

liano di Bologna 

4 SPETTACOLI DI GALA: Con FANTASIO, FANTASIOTE JEFF MAC BRIDE, BOB LITTLE, PETRICK, 

JEAN GARIN, ALEXANDER W1RSCHING, EDDY SCHUYER, LA CAIXA MAGICA, N1K SAUNDER, 

NICOLS E HONEY provenienti dai quatto angoli del mondo per passare quattro gíorni con non E poi i 

“grandi” della magia italiana tra cui FABIAN, PEKAR, MART1NI e SILVAN che sará Tospiie d onore dello 

spettacolo di gala di domenica sera riservato al pubblico. 

6 NUOVE CONFERENZE: Tre di micro e cartomagia quelle di: TONY CACHADINA, AURELIO PAVIATO e 

DAVIDE COSTE Tre sulla magia da scena, quelle di: FANTASIO, PETRICK e MIA, e KLINGSOR. 

II CASE MAGICHE INTERNAZIONALI: TONI REISNER* IAN GARMIJN e DENIS, RON MAC MILLAN, 

FANTASIO MAGIC PRODUCE, KLINGSOR, LE TRUCS STORES di JEAN GARANCE. BOB LITTLE, 

THE WÜNDER SHOP, PETRICK e MIA, PAVEL, SELECTIONES MAGICAS e THE MAGIC HANDS, con 

in anteprima le no vita che presenieranno al Congresso F.I.S.M, delPAia. 

E poi i concorsi per Eassegnazione dei prestigios] premi: 
LA BACCHETTA MAGICA D’ORO e SARGENTO, IL PREMIO ZOCCA ed IL PREMIO DALLA 

BARATTA. 
Un occasione insomma da non perdere per passare quattro giorni A TUTTA MAGIA!!! 

E POI CI SAREMO ANCHE NOI DI 4lQUI MAGIA* PER PRESENTARTI LA NOSTRA RIVISTA, PER 

CONOSCERTI, PER SALUTARTI E PER DARTL NEL PROSSIMO NUMERO, IL PIÜ AMPIO POSSIBILE 

REPORTAGE DI TUTTO QUELLO CHE É SUCCESSO DAVANTI E DIETRO LE QUINTE DEL PIÜ 

IMPORTANTE MOMENTO MAGICO ITALIANO DELL'ANNO. 

I dais riportati sono tratti da MAGIA MODERNA NEWS, pervenutaci nel mese di febbraio 1988, 



NEL PROSSIMO NUMERO: 

ED INOLTRE TUTTA UNA SERIE DI NOVITA CHE 

VI SORPRENDERANNO 


